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Riassunto
L’endodonzia negli ultimi anni è stata “rivoluzionata” dall’introduzione di 
tecniche innovative: basti pensare agli strumenti rotanti in nichel-titanio, 
al ruolo assunto dagli ultrasuoni nella detersione, ai nuovi sistemi di 
chiusura, all’utilizzo delle fonti luminose e del microscopio operatorio. 
Una delle poche procedure non coinvolte da questa rivoluzione riguarda 
l’isolamento del campo operatorio; l’utilizzo della diga è ancora oggi 
considerata una parte indispensabile di un trattamento endodontico 
razionale e predicibile, al pari della corretta apertura della camera pul-
pare, della sagomatura, della detersione, dell’otturazione e del restauro 
coronale. Con questo lavoro gli autori vogliono mettere in evidenza i 
vantaggi che derivano dall’isolamento del campo operatorio e come la 
conoscenza dei materiali e del razionale operativo associato al corretto 
timing operativo possano essere di fondamentale aiuto nell’isolamento 
dei casi complessi.

Parole chiave: isolamento del campo operatorio, diga, uncino.

Abstract
The isolation of the operative field in endodontics: clinical procedures 
and operative rationale to be applied to simple and complex cases.
In the last years Endodontics was revolutionised by the introduction 
of innovative techniques. Some example could be the employment 
of rotary Ni-Ti instruments, ultrasonic devices for cleaning, new filling 
systems, powerful light sources and operative microscope. 
Operative field isolation is one of the few procedures that were not 
involved in this huge revolution: rubber dam is still a device which can 
not be prescinded from to perform a rational and predictable endo-
dontic treatment. This should be considered as important as a correct 
pulp chamber opening, shaping, cleaning, filling and crown restoration. 
With this work, the Authors aim to stress the advantages subsequent to 
the operative field isolation and how the knowledge of the materials 
and the operative rationale, together with the correct operative timing, 
could be helpful in isolating complex cases.

Key words: isolation, rubber dam, clamp.

inTroduZionE
L’utilizzo della diga per l’isolamento del campo operatorio venne per la 
prima volta descritto nel  1864 dal Dr. Barnum di New York. Dopo quasi 
150 anni tale metodica non solo è ancora valida, ma è da considerarsi 
ormai lo “standard of care”  per l’endodonzia (1). L’esecuzione di un 
corretto trattamento endodontico, infatti, è legata imprescindibilmente 
ad un idoneo isolamento con  la diga di gomma (2,3,4). 
Da una attenta analisi della letteratura emergono due dati contrastanti: da 
una parte in nessun testo scientifico di conservativa ed endodonzia l’utilizzo 
della diga viene considerato come una fase opzionale o poco significativa 
del trattamento; anzi specie in endodonzia è considerata una delle fasi 
chiave per l’ottenimento di un risultato clinico predicibile (1). Questo dato 
contrasta con quello sempre presente nella letteratura scientifica inter-
nazionale riguardo la diffusione delll’utilizzo dello strumento “diga” tra 
gli operatori. La percentuale dei clinici che effettuano l’isolamento del 
campo operatorio come procedura standard dei loro trattamenti, infatti, 
è molto bassa con forti variazioni a seconda delle nazioni esaminate e 
del grado di specializzazione del professionista (5,6,7,8,9,10,11).
Secondo indagini di mercato la media dei professionisti in Italia che 
utilizzano la diga si attesta tra il 2 ed il 5% (12). Lo scopo di questo 
lavoro è analizzare i vantaggi che il clinico può ottenere dall’utilizzo 
corretto e razionale delle tecniche di isolamento del campo operatorio 
in endodonzia. 

pErChé iSolarE il CaMpo 
opEraTorio
Negli anni passati molti autori si sono divertiti ad elencare i vari motivi 
per utilizzare la diga: nel 1937 il Dott. James Mark Prime ne individuò ed 
elencò addirittura 58 (13). Secondo Ingle l’isolamento del campo opera-
torio in endodonzia è così importante che se ci si dovesse accorgere di 
non saper utilizzare in modo corretto la diga, allora sarebbe  meglio se 
il neofita abbandonasse del tutto l’endodonzia e non perdesse tempo 
a cercare di apprendere le delicate tecniche di strumentazione e ottu-
razione canalare (14). Solo l’uso quotidiano della diga farà comprendere 

al clinico i vantaggi che derivano dall’utilizzo della diga (15) senza di-
menticare l’importanza che l’avere o meno isolato il campo operatorio 
può assumere nei casi di contenzioso medico-legale.
 
vanTaGGi 
L’applicazione della diga determina un accesso migliore e più sicuro 
all’area operatoria. Infatti, i tessuti molli (gengiva, labbra, guance e lin-
gua), vengono retratti e protetti dall’azione tagliente delle frese e degli 
strumenti canalari (Fig. 1 e 2). Il miglior accesso determina un aumento 
della visibilità dell’area di lavoro e l’operatore si trova a lavorare in un 
campo pulito e asciutto. La diga libera di fatto una mano all’operatore 
che potrà così usare lo specchietto non per retrarre e/o proteggere le 
guance o la lingua, ma per indirizzare meglio la luce nell’area di lavoro 
e per vedere meglio. L’applicazione della diga protegge il paziente dalla 
possibile ingestione e/o inalazione di detriti dentari, frustoli di polpa 
necrotica, essudato purulento, strumenti canalari, frese o altri  materiali 
operatori, ed irriganti canalari (Fig. 3 e 4). La diga impedisce la contamina-
zione del sistema endodontico da parte della saliva, permettendo quindi 
all’operatore prima di ottenere e poi mantenere un campo operatorio 
asettico. Inoltre l’operatore, non dovendo più preoccuparsi della possibile 
ingestione e/o inalazione degli strumenti canalari, potrà impugnarli con 
meno forza aumentando così la sensibilità e la delicatezza durante le fasi 
di strumentazioni (16). Durante le fasi di ricostruzione del dente, la diga 
non solo protegge il paziente dalla possibile ingestione di acidi per mor-
denzatura e monomeri resinosi, ma impedisce anche la contaminazione 
del campo operatorio da parte dei fluidi organici (saliva, fluido crevicolare 
e sangue) durante le procedure di adesione, garantendo così al restauro 
una maggiore forza adesiva e una migliore resistenza alla microinfiltra-
zione marginale (17,18,19,20,21). Con la diga di gomma viene ridotto, ma 
non annullato, il rischio di trasmissioni di malattie infettive veicolate dalla 
saliva e dal sangue; c’è inoltre una riduzione del grado di contaminazione 
dell’ambiente operativo odontoiatrico da parte degli aerosol secondari 
all’uso degli strumenti rotanti durante la preparazione di cavità. L’utilizzo 
della diga determina una riduzione dei tempi operatori: 
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infatti  il paziente non può conversare, né sciacquare la bocca a suo pia-
cimento; inoltre la prestazione sarà più continua non dovendo di tanto in 
tanto sostituire i rulli di cotone. Quindi l’operatore si trova nelle migliori 
condizioni per eseguire il trattamento endodontico e tutti i vantaggi 
che derivano dall’isolamento del campo operatorio concorreranno ad 
innalzare la qualità della prestazione fornita al paziente.

SvanTaGGi
Nella letteratura e nei testi scientifici di endodonzia nessun autore riferi-
sce di svantaggi che derivano da un corretto utilizzo della diga. Non è un 
problema di tempo dal momento che la diga determina una riduzione 

dei tempi operatori (15,16,22). 
E non è vero che i pazienti non la gradiscono perché solo l’1,5% di loro 
vive l’applicazione della diga come un momento di panico (23). 
Per quanto riguarda i costi, l’incidenza della diga sulla prestazione è 
risibile, mentre lo scatto della lastra intraoperatoria non è un problema 
se si adottano le tecniche idonee.
In realtà l’ostacolo maggiore alla diffusione dell’utilizzo della diga sono 
gli utenti stessi cui questo prodotto è dedicato e come diceva Cragg: 

“ciò che fa perdere più tempo riguardo alla diga è il tempo richiesto per 
convincere il dentista ad usarla” (24).

FiG. 2
Una volta montata la diga, l’accesso ai settori posteriori è molto migliorato.

FiG. 4
L’isolamento del campo operatorio impedisce l’ingestione degli irriganti 
canalari.

FiG. 1
Il forte tono muscolare della lingua e delle guance rende difficoltoso l’accesso ai settori 
posteriori.

FiG. 3
La diga protegge il paziente dall’essudato purulento che 
fuoriesce dal dente.
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lo STruMEnTario
i FoGli di GoMMa
I fogli di diga possono essere composti in lattice o in materiale sintetico. Il 
lattice è un’emulsione complessa composta da alcaloidi, proteine, cellule, 
enzimi, idrocarburi e altre sostanze. In commercio sono anche presenti 
dei fogli in lattice senza polvere per ridurre le dermatiti non- allergiche 
da contatto causate da additivi chimici e polveri.
Nei soggetti allergici al lattice, invece,  possiamo utilizzare le dighe com-
poste da materiale sintetico. La diga è presente in commercio in fogli 
pretagliati quadrati da 15 cm o in rotolo 6 metri per 15 cm (Fig. 5). I fogli 
sono reperibili in commercio con vari spessori (thin, medium, heavy, 
extra-heavy).
Il foglio sottile passa più facilmente negli spazi interprossimali,  però è 
più fragile, meno elastico e meno protettivo per i tessuti sottostanti.
Al contrario il foglio pesante passa più difficilmente negli spazi inter-
prossimali ma è più resistente, protettivo, elastico e si adatta meglio al 
colletto del dente.
In Endodonzia è preferibile usare una diga di colore chiaro che conferisce 
più luminosità al campo operatorio e ci permette di vedere la posizione 
della pellicola durante la radiografia intraoperatoria.
In Conservativa, invece, è preferibile utilizzare una diga di colore scuro 
che crea un contrasto maggiore con la superficie del dente.

pinZa Fora diGa
Introdotta in commercio nel 1882,  la pinza fora diga permette di effet-
tuare dei fori perfettamente circolari in modo da aumentare la resistenza 
del bordo del foglio forato quando questo viene allargato e distorto 
durante l’applicazione (16). Se il taglio non è circolare e continuo, quando 
il foglio viene disteso si romperà più facilmente. 
Le pinze permettono di fare fori di vari diametri; generalmente il più grande 
ha un diametro di 2,3 millimetri ed il più piccolo di 0,9 mm (Fig. 6, Fig. 7). 

FiG. 6
Pinza per forare i fogli di gomma 
della Ivory.

FiG. 7
La ghiera della pinza fora diga Ivory permette di 
effettuare fori di 6 diametri differenti.

pinZa porTa unCini
Introdotta in commercio dal Dott. Delous Palmer nel 1892, la pinza porta 
uncini è necessaria per  posizionare l’uncino sul dente (Fig. 8, Fig. 9).

FiG. 8
Pinza porta uncini Ivory.

FiG. 9
La pinza impegna l’uncino per allargarlo e 
posizionarlo sul dente.

FiG. 5
Alcuni prodotti commerciali di fogli di gomma pretagliati.
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arChETTi
L’archetto tendidiga è insieme al foglio di gomma e all’uncino uno dei 
tre strumenti indispensabili per l’isolamento del campo operatorio. Il 
compito dell’archetto è quello di mantenere il foglio della diga in ten-
sione evitando che questo si afflosci e cada nella bocca del paziente. 
Quando il foglio viene teso e fissato all’archetto si ottiene la retrazione 
delle guance e delle labbra e proprio grazie all’archetto questa situazio-
ne viene mantenuta per tutta la durata del trattamento. In commercio 
sono disponibili diversi tipi di telai; quelli metallici  sono più indicati 
per la conservativa, mentre quelli in plastica sono radiotrasparenti e 
indicati per l’endodonzia, non interferendo con lo scatto della lastra 
intraoperatoria (Fig. 10, Fig. 11, Fig. 12).

unCini
Gli uncini vennero introdotti nel 1882 dal Dott. Palmer e sono degli strumen-
ti fondamentali per ottenere l’isolamento del campo operatorio (16). Le case 
produttrici dividono gli uncini in 3 gruppi:  per anteriori, per premolari e per 
molari. Nell’uncino si riconoscono molte parti: staffa, alette, fori, ecc... (Fig. 
13). L’inclinazione delle ganasce è molto importante e determina l’utilizzo 
clinico dell’uncino stesso. Gli uncini con le ganasce piatte sono indicati per 
denti con corona integra, mentre quelli con le ganasce più inclinate sono 
più aggressivi a livello parodontale e sono più indicati nei denti che hanno 
la struttura coronale compromessa (Fig. 14, Fig. 15). Gli uncini poi possono 
essere divisi in base alla presenza o meno delle alette. Nei fori presenti 
nelle branche viene impegnata la pinza porta uncini. In commercio sono 
disponibili oltre 50 tipi diversi di uncini, spesso  proposti anche nella 
versione satinata e in quella con le ganasce zigrinate. Solo conoscendo 
il loro funzionamento e le loro caratteristiche l’operatore sarà in grado 
di trovare l’uncino corretto per ogni situazione clinica.

FiG. 10
Archetto metallico montato su modello anatomico iSolo dedicato all’esercitazione per 
l’isolamento del campo operatorio.

FiG. 11
Il telaio Nygard-Ostby è radiotrasparente e non interferisce 
con lo scatto della rx intraoperatoria.

FiG. 12
Radiografia intraopera-
toria del caso in Fig. 11.

FiG. 13
Schema dell’uncino 7 con alette.

FiG. 15
L’uncino W8A presenta delle ganasce che 
per la loro inclinazione cercano il contatto 
con il dente a livello del solco gengivale.

FiG. 14
L’uncino 7 ha le ganasce orizzontali ed 
è indicato  per molari con corona clinica 
integra ed equatore ben definito.
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la SCElTa dEll’unCino: la 
rEGola dEl 4
L’ideale per il clinico che si appresta a isolare il campo operatorio con 
la diga è trovare un uncino che rimanga stabile in posizione durante 
tutte le fasi del trattamento; soprattutto durante la terapia canalare 
se, per eseguire una lastra intraoperatoria, l’archetto viene tolto e poi 
rimesso. Indipendentemente dalla tecnica di applicazione della diga o 
dal dente da isolare, nel protocollo operativo per l’isolamento del campo 
operatorio una fase molto importante è la scelta dell’uncino. Trovare l’un-
cino giusto è fondamentale per ottenere un campo operatorio stabile 
per tutta la durata della terapia. Per essere applicato al dente l’uncino 
viene allargato tramite la pinza porta uncini. Una volta raggiunta la 
zona dove vogliamo che le ganasce esercitino la presa, la pinza viene 
chiusa delicatamente in modo da creare una pressione progressiva e 
non improvvisa sulle strutture dentali. L’uncino, nel ritornare nella sua 
posizione di riposo, impatta con le ganasce il dente ed esercita su di 
esso una forza tanto maggiore quanto più è distante dalla sua posizione 
di riposo. Quando l’uncino fa presa   sul dente con tutti e 4 i punti di 
contatto contemporaneamente, il gancio è stabile e la forza che esercita 
sul dente viene distribuita su 4 punti; chiaramente la stabilità del gancio 
deve essere testata clinicamente prima di passare all’applicazione del 
foglio di gomma. In commercio sono disponibili molti tipi diversi di 
uncini, spesso  proposti anche nella versione satinata e in quella con 
le ganasce zigrinate. Le case produttrici dividono gli uncini in 3 gruppi:  
per anteriori, per premolari e per molari. Questa divisione non rappre-

senta un’indicazione assoluta alla scelta giusta: solo l’esame clinico può 
darci le indicazioni per orientarci verso certi tipi di ganci piuttosto che 
altri. E’ anche per questo motivo che, se la situazione clinica lo richiede, 
non dobbiamo esitare ad utilizzare uncini da anteriori su premolari o 
molari ed uncini da premolari su molari, purché la regola del 4 venga 
rispettata (Fig. 16, Fig. 17). 

i SiSTEMi auSiliari
In questa categoria rientrano quei materiali che possono aiutare il clinico 
nell’applicazione della diga (Fig. 18). Tra questi è sicuramente impor-
tante il filo interdentale che serve per far scivolare la diga negli spazi 
interdentali e/o per eseguire delle legature. Il lubrificante aiuta la diga 
a scivolare negli spazi interdentali e riduce il rischio di lacerazione del 
foglio durante la sua applicazione. Il timbro aiuta l’operatore ad effettuare 
i fori nella giusta posizione ed a una corretta distanza tra di loro. Gli ela-
stici possono essere utilizzati per fissare la diga tra due denti adiacenti. 
Quando invece il complesso uncino-diga ha uno scarso adattamento 
alla forma naturale del dente nella sua porzione cervicale per impedire 
uno scambio di liquidi da e verso la cavità orale possiamo ricorrere all’uso 
delle dighe liquide o delle schiume (25). I fazzoletti di carta da interporre 
tra il foglio di gomma ed il viso del paziente, servono per aumentare il 
confort del paziente stesso.

FiG. 16
L’uncino da molari  12A applicato sul 17: ci 
sono solo tre punti di contatto ed il gancio 
non è stabile.

FiG. 18
Prodotti ausiliari per l’isolamento del campo operatorio.

FiG. 17
Utilizzando un gancio 1 da premolari si ot-
tengono i 4 punti di contatto e la stabilità 
dell’uncino.
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lE TECniChE di appliCaZionE
Spesso il clinico si chiede quale sia il momento più opportuno durante 
la terapia endodontica per montare la diga. I vantaggi  derivanti dall’iso-
lamento del campo operatorio (1,3,14,15,16) sono noti, quindi prima 
montiamo la diga e prima potremo goderne. Il dente che deve esse-
re trattato endodonticamente dovrebbe essere isolato sempre prima 
dell’apertura della camera pulpare, per evitare la contaminazione del 
sistema canalare con batteri provenienti dal cavo orale. Una volta scel-
to e provato l’uncino e fatto il foro sul foglio l’operatore può passare 
all’applicazione della diga. Le tecniche di applicazione della diga sono 
essenzialmente quattro e verranno di seguito descritte. Ogni tecnica ha 
le sue caratteristiche e la preferenza nell’utilizzarne una piuttosto che 
un’altra è spesso frutto della confidenza personale che ciascun  clinico 
ha con le diverse tecniche. Indipendentemente dalla tecnica utilizzata il 
risultato sarà quello di avere il foglio di gomma che si adatta al colletto 
del dente e che viene tenuto in posizione dal gancio (Fig. 19).

FiG. 19
Come appare il dente isolato indipendentemente dalla tecnica utilizzata.

TECniCa dElla STaFFa 
La staffa dell’uncino viene fatta fuoriuscire dal foro del foglio (Fig. 20). Con 
una mano si raccoglie il foglio e con l’altra, dopo aver applicato la pinza 
porta uncino al gancio, si applica l’uncino al dente (Fig. 21, Fig. 22). Dopo 
aver applicato l’archetto tendi diga il foglio viene fatto scivolare, con il dito 
o con una spatolina, sotto entrambe le ganasce dell’uncino (Fig.  23).

FiG. 20
Tecnica della Staffa: la staffa dell’uncino viene fatta fuoriuscire dal foro del foglio di gomma.

FiG. 23
Tecnica della Staffa: la diga viene fatta scivolare sotto le braccia dell’uncino.

FiG. 22
Tecnica della Staffa: uncino posizionato sul dente.

FiG. 21
Tecnica della Staffa: con una mano l’operatore raccoglie il foglio e con l’altra l’uncino viene 
applicato al dente.
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TECniCa dEll’alETTa
In questa tecnica l’uncino viene applicato al foglio facendo impegnare le 
alette intorno al foro (Fig. 24). Applicata la pinza porta uncino al gancio, 
si posiziona l’uncino sul dente (Fig. 25, Fig. 26). Con una spatolina poi si 

FiG. 24
Tecnica dell’Aletta: le alette dell’uncino sono impegnate attraverso il foro del foglio di 
gomma.

FiG. 25
Tecnica dell’Aletta: l’uncino viene applicato al dente.

FiG. 26
Tecnica dell’Aletta: uncino posizionato sul dente.

FiG. 27
Tecnica dell’Aletta: con una spatolina la diga viene fatta scivolare sotto l’aletta vestibolare 
dell’uncino.

FiG. 28
Tecnica dell’Aletta: con una spatolina la diga viene fatta scivolare sotto l’aletta linguale 
dell’uncino.

libera la gomma dalle alette in modo di farla scivolare intorno al colletto 
del dente (Fig. 27, Fig. 28).

158 FoCuS -  FILIppO CARdINALI



TECniCa dElla GoMMa pEr priMa
Questa è una tecnica a 4 mani che richiede la presenza di due operatori. 
Un operatore applica la gomma al dente allargando con le dita il foro 
e la tiene ferma in posizione con le due mani (Fig. 32). L’altro operatore 
applica l’uncino al dente (Fig. 33).

TECniCa dEll’unCino pEr priMo 
In questa tecnica si applica prima l’uncino al dente da isolare (Fig. 29). 
Poi si applica la diga facendo scivolare la gomma dapprima intorno 
alla staffa (Fig. 30) e poi intorno alle branche dell’uncino (Fig. 31) fino al 
completo scivolamento della diga intorno al colletto del dente.

FiG. 33
Tecnica gomma prima: il secondo operatore applica l’uncino sul dente.

FiG. 30
Tecnica uncino prima: la diga viene fatta scivolare prima attraverso la staffa dell’uncino.

FiG. 32
Tecnica gomma prima: un operatore applica la diga al dente.

FiG. 29
Tecnica uncino prima: l’uncino viene posizionato sul dente.

FiG. 31
Tecnica uncino prima: la diga viene poi fatta scivolare sotto le braccia dell’uncino.
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Gli iSolaMEnTi CoMplESSi
L’esecuzione di un corretto trattamento endodontico è legata imprescin-
dibilmente ad un idoneo isolamento con  la diga di gomma (2,3,4).
Questo significa che anche nei casi complessi come denti con corona cli-
nica gravemente compromessa per carie e/o frattura, monconi protesici, 
denti malposizionati, il clinico deve comunque effettuare l’isolamento 
del campo operatorio per eseguire il trattamento endodontico in modo 
corretto e predicibile; i denti difficili da isolare non rappresentano una 
giustificazione al mancato utilizzo della diga, anzi, tanto più il dente sarà 
difficile da isolare, tanto più il clinico apprezzerà i vantaggi che derivano 
dall’utilizzo della diga.
L’isolamento in queste situazioni deve essere accuratamente pianificato 
e solo la conoscenza dei materiali associata ad un  razionale operato-
rio, ad un’attenta valutazione clinica, ed a un timing operativo idoneo, 
consentirà all’operatore di ottenere un campo perfettamente isolato e 
stabile per tutta la durata della terapia. In questi casi infatti, nonostante 
la diga sia stata applicata correttamente e l’uncino sia stabile, è molto 
frequente avere uno scarso adattamento del complesso uncino-diga 
alla forma naturale del dente nella sua porzione cervicale (25,26). Ne 
consegue la mancanza di un perfetto sigillo fra foglio di gomma e dente 
con ingresso nel campo operatorio di saliva e/o sangue e filtrazione dal 
campo operatorio verso la cavità orale dei liquidi di irrigazione (27) e 

degli essudati canalari. Se il gancio è stabile la presenza di questi gaps 
non è una indicazione  valida per cercare un altro uncino che meglio si 
adatti al dente. I gaps possono essere gestiti nella pratica clinica con dei 
materiali specifici che ci  consentiranno di ottenere un perfetto sigillo. 
Tra i vari materiali in passato sono stati proposti i cementi per otturazioni 
provvisori all’ossido di zinco eugenolo (28), le schiume a base di cellulosa 
e i cementi vetro-ionomerici che hannno la peculiarità di aderire sia allo 
smalto non mordenzato sia alla superficie dentinale sia alla diga (29,30). 
Sul mercato sono attualmente presenti dei prodotti definiti dighe liqui-
de che sono delle resine fotopolimerizzabili fluide, facili da usare, che 
sigillano gli eventuali gaps da cui originano le infiltrazioni. 
 
MonConi proTESiCi
Indipendentemente dal tipo di preparazione (verticale o orizzontale) e 
dal tipo di dente (monoradicolato o pluriradicolato) la strategia che spes-
so risulta essere vincente in questi denti è quello di andare a cercare il 
contatto dell’uncino con il dente apicalmente al finishing line dove quasi 
sempre inizia il sottosquadro dato dalla forma conica della radice. 
Una volta trovato il gancio stabile il clinico  passerà all’applicazione della 
diga con la tecnica più idonea; in questi casi è frequente avere dei gaps 
che possono essere sigillati con le dighe liquide (Fig. 34, Fig. 35).

FiG. 35
Il moncone viene isolato senza difficoltà con un uncino 1 da premolari.

FiG. 34
Situazione clinica dopo la rimozione del manufatto protesico. Il moncone presenta una 
preparazione di tipo orizzontale.
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dente e di un fisiologico rapporto con i tessuti parodontali. 
Per quanto riguarda il trattamento endodontico invece, l’operatore in 
questi casi ha due possibilità: effettuare subito l’intervento di allunga-
mento di corona clinica (comunque obbligatorio per la successiva fase 
ricostruttiva del dente) oppure cercare di effettuare subito la terapia 
canalare. 
Tanto più il dente è compromesso dal punto di vista endodontico (ri-
trattamenti, lesioni apicali, ecc),  tanto maggiore è la necessità da parte 
del clinico di valutare precocemente, con  la terapia canalare,  la reale 
possibilità di recupero dell’elemento dentale procrastinando, se il dente 
è recuperabile endodonticamente, o evitando, se il dente non è recu-
perabile, l’intervento di allungamento di corona clinica.  
L’operatore in queste situazioni può utilizzare dei ganci con le gana-
sce dal disegno più aggressivo, che consentono di spostare il margine 
gengivale ed andare a cercare la presa in profondità. In alcuni casi può 
essere utile rimuovere la gengiva marginale ed evidenziare la parte di 
dente da essa ricoperta con l’elettrobisturi; è chiaro che questa manovra 

dEnTi pilaSTri proTESiCi di ponTi 
Nel caso dei denti pilastro di ponte, generalmente non si hanno pro-
blemi nel trovare il gancio giusto, mentre ovviamente almeno in uno 
spazio interprossimale la diga non potrà mai scendere (Fig. 36). 
In questi casi il sigillo viene ottenuto con l’utilizzo delle dighe liquide 
(Fig. 37).  

dEnTi Con Corona CliniCa GravEMEnTE 
CoMproMESSa pEr CariE E/o FraTTura ChE 
nECESSiTano di inTErvEnTo parodonTalE
Spesso ci troviamo ad isolare denti che necessitano di terapia endodon-
tica ortograda e che, per carie o frattura, hanno perso parte della loro 
struttura coronale e hanno il parodonto marginale che copre quella 
parte di dente sano su cui poter applicare il gancio. 
In questi casi è noto che il restauro deve essere eseguito sempre dopo 
aver ristabilito l’ampiezza biologica con l’intervento di allungamento di 
corona clinica, perchè per essere duraturo nel tempo il restauro adesivo 
necessita di un perfetto adattamento della diga attorno al colletto del 

FiG. 37
Dopo l’applicazione della diga liquida si ottiene il sigillo dalle infiltrazioni.

FiG. 36
Il dente 3.5 pilastro mesiale di ponte isolato. Si noti l’ampio gap vestibolo-distale.
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non sostituisce l’intervento di allungamento di corona clinica nel piano 
di trattamento di recupero del dente (Fig. 38, Fig. 39). In questi casi 
spesso non si ottiene un perfetto adattamento della diga intorno al 
colletto del dente, ma questo non è determinante in questa fase dal 
momento che con le schiume o la diga liquida possiamo controllare 
gli eventuali gap da cui originano le filtrazioni, e ottenere così un sigillo 
ottimale (Fig. 40, Fig. 41). 
Quindi in assenza di indicazioni che rendano imperativa prima l’ese-
cuzione dell’intervento parodontale di allungamento di corona clinica, 
possiamo dire che se l’operatore riesce a trovare un uncino stabile, allora 
potrà eseguire prima la fase endodontica e poi quella parodontale, 
mentre in assenza di un uncino stabile e quindi nella impossibilità di 
eseguire l’endodonzia con il campo operatorio isolato, prima verrà fatto 
l’allungamento di corona clinica e poi il trattamento endodontico.

diSCuSSionE
L’esecuzione di un corretto trattamento endodontico è legata impre-
scindibilmente ad un idoneo isolamento con  la diga di gomma. Lo 
strumentario base per effettuare un corretto isolamento del campo 
operatorio è a disposizione dei clinici da oltre un secolo.
Nonostante questo la percentuale degli operatori che effettuano l’iso-
lamento del campo operatorio come procedura standard dei loro trat-
tamenti è ancora oggi molto bassa; non esiste un motivo razionale 
per lo scarso impiego della diga perché i vantaggi sono assodati ed 
indiscutibili e tutti insieme concorrono ad aumentare la qualità della 
prestazione fornita al paziente. I motivi probabilmente sono da ricercare 
nella scarsa preparzione professionale che i clinici, specie in passato, 
hanno ricevuto in termini di razionali e facilmente ripetibili step clinici, 
che rendono l’utilizzo della diga tutt’altro che frustrante. Gli isolamenti 
complessi sono quelli che spesso fanno desistere il clinico dall’applica-
zione della diga; invece è proprio in queste situazioni critiche che un 
campo correttamente isolato consentirà al clinico di lavorare con un 
confort inimmaginabile senza diga. Le basi razionali per l’isolamento dei 
casi complessi in endodonzia sono le stesse di quelli semplici: partendo 
dall’analisi clinica dobbiamo prima di tutto trovare un uncino stabile. 
Una volta trovato l’uncino giusto si passerà all’applicazione della diga e 
si controlleranno gli eventuali gap con l’utilizzo delle dighe liquide. In 
endodonzia trovare o meno il gancio stabile nei casi dei denti con coro-

na clinica gravemente compromessa può dettare al clinico la sequenza 
operativa del piano di recupero del dente. Infatti se trovo un uncino 
stabile l’operatore potrà prima eseguire il trattamento endodontico e poi 
quello parodontale. Viceversa qualora non si riesca a trovare un uncino 
stabile il clinico dovrà obbligatoriamente effettuare prima il trattamento 
parodontale e poi quello endodontico.

ConCluSioni
Le terapie endodontiche e conservative negli utimi anni sono state 
realmente rivoluzionate dalla introduzione di nuovi materiali e tecniche. 
In endodonzia basti pensare agli strumenti rotanti in nichel-titanio, al 
ruolo assunto dagli ultrasuoni nella detersione, ai nuovi sistemi di chiu-
sura, all’utilizzo delle fonti luminose e del microscopio operatorio. In 
conservativa la continua  evoluzione dei materiali compositi combinati 
alla elevata raffinatezza delle tecniche di stratificazione, consentono la 
realizzazione di restauri diretti e/o indiretti altamente estetici. In nessun 
caso però viene considerata la possibilità di rinunciare all’utilizzo della 
diga, che rimane da oltre un secolo il primo vero passo verso l’eccellenza 
in endodonzia e in conservativa.

rilEvanZa CliniCa
Nella continua ricerca dell’eccelenza in endodonzia, i clinici spesso 
concentrano la loro attenzione nel cercare di razionalizzare l’utilizzo 
dei nuovi strumenti che le ditte immettono nel commercio e che 
sono frutto di studi e ricerche sempre più raffinate. Con il rischio però 
di mettere in secondo piano alcune fasi preliminari ma comunque 
essenziali del trattamento endodontico ortogrado come l’isolamento 
del campo operatorio.  Isolare il campo operatorio in endodonzia 
è molto semplice e permette al clinico di operare in una situazione 
ideale e di effettuare quindi prestazioni qualitativamente migliori. 
Anche negli isolamenti complessi l’isolamento del campo operatorio 
deve essere considerato lo “standard of care”, anzi la percezione dei 
vantaggi derivanti dall’isolamento in queste situazioni viene amplifi-
cata e sarà un’ulteriore motivazione per il clinico ad utilizzare la diga, 
che da oltre un secolo rimane il primo vero passo verso l’eccellenza 
in  endodonzia.

FiG. 38
Dente 12 con frattura coronale; il parodon-
to marginale copre il tessuto dentario a 
livello vestibolare.

FiG. 39
Con l’elettrobisturi viene eseguita una 
gengivectomia a livello vestibolare.

FiG. 40
Una volta liberato il margine del dente dal 
parodonto, il gancio riesce a fare presa sul 
dente.

FiG. 41
Il sigillo viene ottenuto con l’utilizzo della 
diga liquida.
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quESTionario di 
valuTaZionE ECM

1) NEI pAzIENTI AllERgICI Al lATTICE:
 a - l’utilizzo della diga è sempre controindicato 
 b - bisogna utilizzare la diga priva di lattice
 c - è sufficiente l’utilizzo di rulli di cotone ed aspiratori
 d - nessuna delle precedenti
 e - posso utilizzare la diga ipoallergenica in lattice senza polvere

2) l’uso DEllE sChIuME E DEllE REsINE lIquIDE pER   
 MIglIoRARE l’IsolAMENTo DEvE EssERE uTIlIzzATo:
 a - sempre
 b - mai
 c - solo nel dente vitale
 d - quando rimangono degli spazi aperti tra dente e foglio di  
  gomma nonostante il corretto posizionamento
 e - solo negli isolamenti dei quadranti

3) pER EsEguIRE lA RADIogRAFIA INTRAopERAToRIA   
 l’ARChETTo DEllA DIgA DEvE EssERE RIMosso:
 a - sempre
 b - mai 
 c - dipende dal tipo di archetto e dalla tecnica utilizzata per la 

radiografia
 d - nessuna delle precedenti
 e - solo se l’archetto è di plastica

4) lA “REsIlIENzA” è uNA CARATTERIsTICA TIpICA:
 a - del filo interdentale
 b - della schiuma per isolamento
 c - dell’archetto Nygard-Ostby
 d - del lattice
 e - della pinza portauncini

5) glI uNCINI DA ANTERIoRI DEvoNo EssERE usATI:
 a - esclusivamente nei denti anteriori
 b - negli incisivi e nei premolari
 c - solo nei premolari senza struttura coronale 
 d - mai nei molari
 e - in qualsiasi dente purché sia stabile

    6)   Il gANCIo ApplICATo sul DENTE DEvE EssERE:
 a - mobile in senso mesio-distale
 b - mobile in senso antero-posteriore
 c - applicato al di sopra dell’equatore del dente
 d - applicato sulla gengiva aderente
 e - stabile

7)   l’uTIlIzzo DEllA DIgA:
 a -   aumenta i tempi operatori
 b -   favorisce la trasmissione di infezioni 
 c -   aumenta notevolmente il costo della prestazione
 d -   migliora la qualità della prestazione
 e -   non qualifica professionalmente l’operatore
 
8) lA pERCENTuAlE DEI pAzIENTI ChE NoN voglIoNo   
 l’ApplICAzIoNE DEllA DIgA è:
 a - più dell’80%
 b - più del 70%
 c - più del 40%
 d - più del 10%
 e - meno del 5% 

9)   Il pRIMo IsolAMENTo opERAToRIo CoN FoglIo DI   
 goMMA Fu EsEguITo DAl DR. BARNuM NEl:
 a - 1960
 b - 1952
 c - 1896
 d - 1864
 e - 1780

10)  Il DR. pAlMER INTRoDussE NEl 1882:
 a - gli uncini
 b - l’archetto in metallo
 c - l’archetto in plastica
 d - i pesi tensori
 e - la pinza foradiga

scegliere una sola risposta esatta
per ogni domanda.
Per il superamento del test di valutazione ap-
prendimento è necessario rispondere corret-
tamente al 80% delle domande proposte.

CORSO ECM A dISTANZA: modulo didattico 4
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11)  l’uso DEllE sChIuME E DEllE REsINE lIquIDE pER   
 MIglIoRARE l’IsolAMENTo DEvE EssERE uTIlIzzATo:
 a - sempre
 b - mai
 c - solo nel dente vitale
 d - quando rimangono degli spazi aperti tra dente e foglio di 

gomma nonostante il corretto posizionamento
 e - solo negli isolamenti dei quadranti

12)  pER sTABIlIzzARE l’uNCINo sul DENTE è possIBIlE   
 uTIlIzzARE:
 a - l’amalgama
 b - il composito
 c - il filo interdentale
 d - un elastico
 e - tutte le precedenti

13) I DENTI MoNCoNI DI pRoTEsI possoNo EssERE IsolATI:
 a - solo se sono incisivi
 b - solo se la preparazione è a spalla
 c - solo se la preparazione e a chanfer
 d - sempre indipendentemente dal tipo di dente e di 

preparazione protesica
 e - mai

14)  NEI DENTI CoN CoRoNA INTEgRA ChE DEvoNo EssERE  
 TRATTATI ENDoDoNTICAMENTE:
 a - non è necessario isolare il campo operatorio
 b - il campo operatorio deve essere isolato dopo aver effettuato 

la cavità d’accesso
 c - è buona norma marcare il dente abbozzando il disegno 

della futura cavità d’accesso con una fresa prima di isolare il 
campo operatorio

 d - il campo operatorio deve essere isolato al termine della 
sagomatura

 e - il campo deve essere isolato dopo l’otturazione canalare

15)  NEI DENTI ChE NECEssITANo DI AlluNgAMENTo DI   
 CoRoNA ClINICA Il TRATTAMENTo CANAlARE:
 a - deve essere fatto sempre dopo il trattamento parodontale
 b - non necessita dell’isolamento del campo operatorio
 c - deve essere fatto sempre prima del trattamento parodontale 

anche se non riesco ad isolare il dente
 d - può essere fatto prima del trattamento parodontale a 

condizione che si riesca ad isolare il campo operatorio 
correttamente

 e - non deve essere mai fatto

16)   NEglI IsolAMENTI CoMplEssI Il gANCIo ApplICATo sul  
 DENTE DEvE EssERE:
 a - mobile in senso mesio-distale
 b - mobile in senso antero-posteriore
 c - non deve essere applicato
 d - applicato sulla gengiva aderente
 e - stabile

17)  NEglI IsolAMENTI CoMplEssI Il gANCIo DEvE 
 IMpEgNARE Il DENTE CoN I 4 puNTI DI CoNTATTo   
 CoNTEMpoRANEAMENTE:
 a - solo nei monconi protesici monoradicolati
 b - solo nei monconi protesici pluriradicolati
 c - sempre 
 d - solo nei denti pilastro di protesi
 e - solo nei denti con struttura coronale compromessa per carie 

e/o frattura

18)  NEI DENTI DIFFICIlI l’IsolAMENTo DEl CAMpo
 opERAToRIo pER Il TRATTAMENTo ENDoDoNTICo è:
 a - facoltativo
 b - lo “standard of care”
 c - obbligatorio solo per i ritrattamenti
 d - facoltativo nei pluriradicolati
 e - sconsigliato

19)  lE DIghE lIquIDE sERvoNo:
 a - per ottenere il sigillo e impedire infiltrazioni
 b - solo nei ritrattamenti
 c - solo nei monconi protesi
 d - solo nei pilastri protesici
 e - per migliorare l’azione degli irriganti canalari

20)  pER lA sCElTA DEl gANCIo NEglI IsolAMENTI
 CoMplEssI:
 a - si usano solo ganci con alette
 b - si usano solo ganci senza alette
 c - si usano sempre e solo ganci da anteriori
 d - è valido il razionale operativo che è alla base anche degli 

isolamenti semplici
 e - il gancio non va scelto perché non è necessario l’isolamento
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